
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE

Il Giudice dott. Caterina Caniato,
visto il ricorso

RICORRENTE

RESISTENTE

assegnato a questo
giudice in data LL marzo 2O2O;

ritenuto si tratti di materia che rientra nella fattispecie prevista dal D.L. 17 rnarzo 2O2O

n.18, che può venire trattata anche ne1 periodo intercorrente fra il9 mxzo ed iI 15 aprile
2O2O, data la sua natura eminentemente cautelare e a sua funzione di tutela dei diritti
fondamentali della persona;
ritenuto che il taglio di 92 platani secolari nella nota area FaIk, di rilevante interesse
storico e paesaggistico, nelle sue motivazioni come esplicitate da parte del Comune non
presenti alcun motivo di urgenza (abbattimento delle barriere architettoniche) e pertanto
tra l'altro non dowebbe verosimilmente venire proseguito in questo periodo, per la
diversa considerazione di esporre i lavoratori a contagio per attività non indifferibili;
Rilevato che l'awenuto abbattimento di alberi secolari è fatto irrimediabile (se non
aspettando altri cento anni);
ritenuto quindi opportuna la adozione di prouuedimenti prouuisoi fuori udienza;
in accoglimento della istanza proposta da parte ricorrente, di concessione della misura
inaudita altera parte;

Visio il prowedimento della Presi denzadi questo Tribunale, in particola-re ove al punto 4,

lettera b. dispone quanto segue:

b. Prrvederr, ai sensi della lettera }l dellna*t,fi3 commu 7, lrattazinn& ilIliffilt]srlle
Ielernntiaq sÉnz^{r udieneo" qusndo Ia slen*n non syr$bùe richirsto le presenza di
ssggstÈi div*rsi daÌ difenmri dell* prri e il giudiw disgorrà silÈmhio e d*pn*ito
telematiw in FCT di nnte sÈrittÈ §{}nteriÉnti lst*nffi §,§iln*lusiolti

Ritenuto che, mentre la sospensione dell'abbattimento degli alberi è di rilevante t)rgetaz,a,

la tempistica di eventuale ripresa dei lavori non presenti, allo stato ed idu oanli,

particolari motivi di assoluta :urger:za;

Ritenuto pertanto di poter disporre, almeno in un primo momento, una trattazione
unicamente telematica, senza udierrza, Iissando alle parti termini che, sommati,
prevedono un differimento di 15 giorni per ltnstaurazione del contraddittorio sul decreto
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emesso inaudita altera pante, come da tempistica prevista all'art.669-sexies c.p.c. per
f instaurazione del contraddittorio;

Si riserva, all'esito della scadenza dei termini e di un tempo ragionevole per consentire la
ricezione della costituzione da parte della Cancelleria, alternativamente: di emettere
ordinanza ex art.669-sexies c.p.c. di conferma, modifica o revoca del. presente
prowedimento; di fissare una udienza (verosimilmente in data successiva at 16 aprile
2O2Ol per l'audizione di informatori owero per altra attività istruttoria eventualmente
richiesta; di concedere ulteriori termini alternati per repliche scritte.

P.Q.M.

1. Ordina al Comune di Sesto San Giovanni, in persona del Sindaco pro tempore,
ltmmediata interruzione e sospensione dell'opera di abbattimento degli alberi posti
alf interno det Villaggio Falk, attuata in forza della deterrrrinazione dirigenziale
n.162/2O2o;

2. Dispone che il ricorrente notifichi il presente decreto al Comune di Sesto San
Giovanni entro il30 marzo 2O2O;

3. Invita il Comune di Sesto San Giovanni, ove intenda costituirsi, a depositare
memoria entro il 6 aprile 2O2O;

4. Si riserva di prowedere in via telematica successivamente a tale data.

Si comunichi.

Morrza,20 rnatzo 2O2O

I1 Giudice
dott. Caterina Caniato
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